XL Corso di aggiornamento PLIDA

Fonetica e sociopragmatica nella classe di italiano L2/LS.
Appunti e spunti per una didattica più efficace
Società Dante Alighieri: Piazza di Firenze, 27 – Roma
8-10 novembre 2019

Il XL Corso di aggiornamento PLIDA intende affrontare due temi fondamentali ma in genere poco
trattati in ambito di glottodidattica e di formazione dei docenti: fonetica e sociopragmatica. Il
corso dal titolo “Fonetica e sociopragmatica nella classe di italiano L2/LS. Appunti e spunti per
una didattica più efficace” si rivolge a tutti i docenti di italiano L2/LS e ai docenti della scuola
italiana che insegnano in classi con apprendenti stranieri.
Il corso affronterà attraverso interventi e laboratori di specialisti gli elementi sociopragmatici
della lingua definendo obiettivi e attività da intraprendere per sviluppare la competenza
sociopragmatica negli apprendenti. Allo stesso modo verranno trattati gli elementi fonetici e
fonologici della lingua per individuare percorsi didattici utili a sviluppare la competenza foneticofonologica.
Aprirà il corso il prof. Matteo Santipolo (Università di Padova) sull’importanza dell’elemento
sociopragmatico nella didattica dell’italiano L2/LS, seguiranno interventi e laboratori di Stefania
Ferrari (Università del Piemonte Orientale), Silvia Giugni, responsabile PLIDA e direttrice della
certificazione PLIDA, Paola Vecchio, Francesca Bariviera e Lidia Calabrò del PLIDA, e un
laboratorio a cura di Carlo Guastalla di ALMA Edizioni.

Programma
Venerdì 8 novembre
15:00

Saluto del Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi
Presentazione del corso a cura della Responsabile del PLIDA, Silvia Giugni

15:30-17:15 Fonetica e sociopragmatica: la falsa marginalità di aspetti comunicativamente
fondamentali
Matteo Santipolo, Università di Padova

17:15-17:30 Pausa
17:30-19:00 Gli obiettivi d’insegnamento in una prospettiva sociopragmatica
Carlo Guastalla, Alma Edizioni

Sabato 9 novembre
9:00-10:00

Attività pratiche per la didattica della fonetica: dai manuali alle app

Lidia Calabrò, PLIDA
10:00-10:15 Pausa
10:15-13:00 Intercultura e sviluppo delle competenze sociopragmatiche
Silvia Giugni, Responsabile del PLIDA
13:00-14:00 Pausa
14:00-16:00 Giocare a usare le parole. Lo sviluppo delle competenze pragmatiche in italiano L2/LS
Stefania Ferrari, Università del Piemonte Orientale
16:00-16:15 Pausa
16:15-18:00 La valutazione della competenza fonetica secondo le nuove indicazioni del Companion 2018
Paola Vecchio, PLIDA
Domenica 10 novembre
9:00-10:30

Cenni di fonetica e fonologia nell’Italiano L2/LS
Lidia Calabrò, PLIDA

10:30-12:00 Attività didattiche per sviluppare la competenza sociopragmatica in classe
Francesca Bariviera, PLIDA
12:00-13:00 Discussione in plenum

